
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI” 

Via San Rocco, 28-30 Castel Volturno (CE) 
Distretto Scolastico N.18 C.F. 93082170619 

– 0823763167 -   0823763290 - ceic87800x@istruzione.it 

 

 

PROT N. 1042/C25 del 09/03/2021 

 

 
Oggetto:Dichiarazione del Dirigente Scolastico per liberatoria privacyrelativa ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici 

           Titolo del progetto: “Avanti per la nostra mission!”; 
           Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-440;                      
           CUP: E71D20001120006; 

 
 

La SottoscrittaDott.ssa Maria Teresa Coronella Dirigente Scolastico in servizio nel periodo di 
svolgimento dell’incarico presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI”,Via San Rocco, 
28-30 Castel Volturno (CE) 
 

DICHIARA 
 

- Che l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI”, in qualità di Scuola assegnataria di Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 relativi all’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste 
nell’avviso (Prot n 480 C/25 del 03/02/2021) di Comunicazione alle famiglie relativa alle esigenze 
di libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici utili per la Didattica per l’attuazione del progetto in 
oggetto; 
 

- Di aver ricevuto il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento 
UE N. 679/16 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
- Che In applicazione del Regolamento UE N. 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in 
cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
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- Che Titolare del Trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GARIBALDI”, 

rappresentata dalla sottoscritta Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Coronella, quale 
Rappresentante Legale dell’Istituto. 
 

- I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 
 

- I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 
 

- Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dal Regolamento UE N. 679/16. 
 

 
F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Coronella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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